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Dal 29 maggio al 15 giugno 2012 si è tenuta la sessione 
estiva che ha visto le due Camere federali pronunciarsi 
su importanti dossier fiscali

1.

Introduzione

Tra il 29 maggio e il 15 giugno 2012 il Consiglio nazionale e il 

Consiglio degli Stati si sono riuniti a Berna per la sessione esti-

va delle Camere federali. Tra i diversi dossier fiscali all’ordine del 

giorno delle due Camere federali, quello sicuramente più “caldo” 

è stato il tema degli accordi fiscali sulla base del modello Rubik. 

Sono poi stati esaminati la legge federale sull’assistenza ammini-

strativa in materia fiscale, le rivedute o nuove convenzioni contro 

le doppie imposizioni con alcuni importanti Stati partner, l’innal-

zamento del limite di esenzione delle vincite alle lotterie e alle 

manifestazioni analoghe ai fini dell’imposta preventiva e dell’im-

posta federale diretta, la tassazione dei bonus e altro ancora.

Nel presente contributo verranno brevemente spiegati i dos-

sier citati e indicate le diverse decisioni prese dall’Assemblea 

federale[1].

2. 

Gli accordi fiscali sulla base del modello Rubik

2.1. 

Gli accordi fiscali in breve

Gli accordi fiscali firmati dalla Svizzera con Germania, Regno 

Unito e Austria hanno lo scopo di salvaguardare la protezione 

della sfera privata dei clienti delle banche svizzere, rispettando 

al contempo le pretese fiscali degli Stati di residenza dei clienti, 

i quali possono avvalersi della collaborazione attiva delle ban-

che per la riscossione delle imposte di loro competenza[2].

Il funzionamento che disciplina questi accordi è, in linee gene-

rali, spiegato nel modo seguente[3]:

◆ in primo luogo, si rispetta la sfera privata dei clienti bancari 

e si garantisce contemporaneamente l’osservanza di pre-

tese fiscali giustificate delle autorità fiscali dello Stato con-

traente. Nondimeno viene migliorato l’accesso ai reciproci 

mercati per i fornitori di servizi finanziari;

◆ in secondo luogo, nel futuro viene assicurata una corretta 

tassazione dei redditi da capitale di fonte svizzera deposi-

tati presso le banche mediante un’imposta liberatoria ano-

nima. Il principio dell’equità fiscale viene raggiunto appli-

cando il medesimo tasso d’imposizione alla fonte applicato 

ai residenti dello Stato contraente che dichiarano i medesi-

mi redditi da capitale;

◆ in terzo luogo, si potenzia lo scambio di informazioni rispet-

to allo standard minimo stabilito dall’OCSE[4], al fine di faci-

litare il controllo delle procedure e di aumentare le probabi-

lità di scoprire potenziali fondi neri depositati in Svizzera;

◆ da ultimo, per regolarizzare il passato nei confronti del fi-

sco, è necessario rifondere un’imposta sanatoria, una tan-

tum, per garantire una certa equità rispetto a chi, invece, ha 

sempre dichiarato i propri redditi all’autorità fiscale.

Nella tabella che segue viene esposta una panoramica sui 

punti principali e sulle diUerenze riguardanti gli accordi fiscali 

firmati dalla Svizzera con Germania, Regno Unito e Austria.
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2.2. 

Le decisioni delle Camere federali

Nella seduta del 29 maggio 2012, il Consiglio degli Stati ha ap-

provato a larga maggioranza gli accordi fiscali: con la Germa-

nia i favorevoli sono stati 31 (5 i contrari e 5 gli astenuti), con il 

Regno Unito 30 (6 i contrari e 5 gli astenuti) e con l’Austria 34 

(3 i contrari e 4 gli astenuti). Il giorno successivo, il Consiglio 

nazionale ha pure approvato gli accordi fiscali. In questo caso 

con la Germania i favorevoli sono stati 108 (81 i contrari e 2 gli 

astenuti), con il Regno Unito 109 (81 i contrari e 1 astenuto) 

e con l’Austria 138 (51 i contrari e 2 gli astenuti). Si segnala 

inoltre che la Camera bassa ha respinto le proposte di rinvio 

formulate dall’UDC (136 i contrari, 52 i favorevoli e 2 gli aste-

nuti) e dal PS (142 i contrari, 43 i favorevoli e 7 gli astenuti). 

Il primo partito, tenuto conto delle troppe concessioni negli 

emendamenti negoziati nella primavera del 2012, chiedeva il 

rinvio del dossier al Consiglio federale a`nché rinegoziasse gli 

accordi con Germania e Regno Unito; il secondo partito chie-

deva invece la sospensione del dibattito in attesa di conoscere 

la strategia del Consiglio federale riguardante il denaro pulito 

(la cosiddetta “Weissgeldstrategie”).

L’opposizione, composta dal gruppo UDC (ad eccezione 

dell’accordo con l’Austria) e di una parte del gruppo socialista, 

non è dunque riuscita ad evitare che gli accordi venissero ap-

provati dalla Camera bassa.

Per quanto attiene il progetto di legge federale di applicazione 

degli accordi fiscali (la cosiddetta “Legge federale sull’imposi-

zione internazionale alla fonte”[5]), lo stesso dopo essere stato 

respinto di misura una prima volta dal Consiglio nazionale con 

89 contrari (85 i favorevoli e 5 gli astenuti), è stato poi appro-

vato, in seconda battuta, con 88 voti a favore (85 i contrari e 

12 gli astenuti).

2.3. 

Le votazioni finali del 15 giugno 2012

In data 15 giugno 2012, le Camere federali si sono espresse nel 

seguente modo:

◆ il Decreto federale che approva la Convenzione tra la Sviz-

zera e la Germania concernente la collaborazione in ambi-

to di fiscalità e di mercati finanziari e il relativo Protocollo di 

modifica è stato approvato dal Consiglio nazionale con 109 

voti a favore (76 i contrari e 10 gli astenuti) e dal Consiglio 

degli Stati con 36 voti a favore (4 i contrari e 1 astenuto);

◆ il Decreto federale che approva la Convenzione tra la Sviz-

zera e il Regno Unito concernente la collaborazione in am-

bito fiscale e il relativo Protocollo di modifica è stato ap-

provato dal Consiglio nazionale con 110 voti favorevoli (77 

i contrari e 8 gli astenuti) e dal Consiglio degli Stati con 34 

voti favorevoli (6 i contrari e 1 astenuto);

◆ la Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito in-

ternazionale è stata approvata dal Consiglio nazionale con 

Germania Regno Unito Austria

Imposta liberatoria 

per sanare il passato

21-41% del patrimonio 

oppure comunicazione volontaria

15-38% del patrimonio 

oppure comunicazione 

volontaria

Acconto versato 

dagli agenti pagatori
2 miliardi di franchi 0.5 miliardi di franchi Nessun acconto

Informazioni 

statistiche

In caso di trasferimento vengono indicati (in forma anonima) i 10 principali Paesi 

di destinazione dei valori patrimoniali (volumi e n. di persone)

Imposta alla fonte sui 

redditi ricorrenti (esclusi 

gli interessi che rientrano 

nell’accordo sulla 

fiscalità del risparmio)

26.375% per redditi 

e utili da capitale

48% per interessi, 

40% per dividendi, 

28% per altri redditi 

da capitale

25% per redditi 

da capitale

Imposta alla fonte 

in caso di successione

50% del patrimonio oppure 

comunicazione volontaria

40% del patrimonio oppure 

comunicazione volontaria
Nessuna imposta

Assistenza 

amministrativa 

allargata

Per un periodo di 2 anni 

al massimo 900-1’300 

domande senza 

l’indicazione del nome della 

banca

Al massimo 500 

domande annuali senza 

l’indicazione 

del nome della banca

Nessuna assistenza ammi-

nistrativa

Altri elementi

(i) Escluso di principio il perseguimento penale nei confronti delle banche e dei propri 

collaboratori; (ii) regole sul divieto di acquisto e sull’impiego dei dati rubati; 

(iii) miglioramento dell’accesso al mercato finanziario degli Stati contraenti; 

(iv) reciprocità può essere richiesta dalla Svizzera

Fonte: Dipartimento federale delle finanze, Convenzioni sull’imposta alla fonte con Germania, Gran Bretagna e Austria, Sintesi dei punti principali e delle dif-

ferenze, Berna 10 maggio 2012.

Tabella 1: Panoramica sui principali elementi che contraddistinguono gli accordi fiscali firmati dalla Svizzera
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96 voti a favore (86 i contrari e 13 gli astenuti) e dal Consi-

glio degli Stati con 37 voti a favore (nessun contrario e 4 gli 

astenuti);

◆ il Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizze-

ra e l’Austria concernente la collaborazione in ambito di fi-

scalità e di mercati finanziari è stato approvato dal Consiglio 

nazionale con 143 voti a favore (46 i contrari e 3 gli astenuti) 

e dal Consiglio degli Stati con 37 voti a favore (3 i contrari).

2.4. 

I prossimi passi

Con l’approvazione degli accordi fiscali da parte del parla-

mento nazionale, la palla passa ora in mano ai parlamenti di 

Germania, Regno Unito e Austria. Sembrerebbe che in questi 

ultimi due Stati gli accordi non dovrebbero incontrare gros-

si ostacoli nei rispettivi parlamenti, mentre in Germania la 

strada è piuttosto in salita poiché l’accordo continua a trova-

re l’opposizione dei Länder a maggioranza socialista (partito 

SPD). Nel corso di una recente conferenza tenutasi agli inizi 

di giugno con il ministro federale Wolfgang Schäuble (partito 

CDU), i ministri regionali delle Finanze hanno ribadito la loro 

contrarietà all’accordo[6]. Dopo aver incassato un altro no, il 

ministro Schäuble si sarebbe reso disponibile a modificare l’ac-

cordo fiscale, anticipando la sua entrata in vigore, non al 1. 

gennaio 2013, ma retroattivamente alla firma del protocollo 

aggiuntivo, avvenuta il 5 aprile 2012. In questo modo non vi 

sarebbe più alcun pericolo di fuga della clientela tedesca verso 

altre piazze finanziarie. Se questo compromesso raggiunto tra 

il ministro Schäuble e i ministri dei Länder dovesse veramente 

concretizzarsi, allora sarebbe necessario riaprire le trattative 

con la Svizzera[7]. È però evidente che un’entrata retroattiva 

del trattato internazionale porrebbe seri interrogativi sulla si-

curezza giuridica del nostro ordinamento interno.

Il popolo sarà molto probabilmente chiamato ad esprimersi 

sui tre accordi fiscali pattuiti con Germania, Regno Unito e 

Austria. Infatti, l’Azione per una Svizzera neutrale e Indipen-

dente (di seguito ASNI) ha deciso di lanciare un referendum poi-

ché ritiene inammissibile che la Svizzera debba raccogliere le 

imposte per conto di questi Paesi. Secondo l’ASNI questi ac-

cordi avranno inoltre un impatto negativo sui posti di lavoro 

nel settore bancario. A`nché il popolo possa essere chiamato 

ad esprimersi su questi testi, l’ASNI dovrà riuscire a raccogliere 

50’000 firme entro il 27 settembre 2012. L’ipotetica votazione 

potrebbe avvenire già il 25 novembre prossimo[8].

3. 

La legge sull’assistenza amministrativa fiscale

3.1. 

La legge in breve

La legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrati-

va secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni 

e altri accordi internazionali sullo scambio di informazioni in 

materia fiscale[9]. L’Amministrazione federale delle contribu-

zioni esegue l’assistenza amministrativa in base alle domande 

estere e presenta le domande svizzere. La legge statuisce il 

principio secondo cui l’assistenza amministrativa è concessa 

esclusivamente su domanda. Tra l’altro, non si entra nel me-

rito della domanda se essa si fonda su informazioni ottenute 

mediante reati secondo il diritto svizzero – ad esempio tra-

mite l’ottenimento illegale di dati. La legge stabilisce inoltre 

chi può ottenere le informazioni e con quali mezzi, chi deve 

essere informato in merito alla domanda pendente e chi ha il 

diritto di partecipare alla procedura. In presenza delle condi-

zioni necessarie, la trasmissione delle informazioni può esse-

re eUettuata nel quadro della procedura semplificata oppure 

mediante notifica di una decisione finale nell’ambito della pro-

cedura ordinaria. La legge contiene inoltre disposizioni parti-

colari riguardanti la procedura di ricorso. Infine, le informazioni 

bancarie trasmesse all’estero possono essere impiegate ai fini 

dell’applicazione del diritto fiscale svizzero soltanto se avreb-

bero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero[10].

3.2. 

La decisione del Consiglio degli Stati

Il 29 maggio 2012, Il Consiglio degli Stati ha tacitamente 

deciso di apportare una piccola, ma significativa modifica al 

progetto del Consiglio federale riguardante la Legge federale 

sull’assistenza amministrativa in materia fiscale. In partico-

lare la Camera alta ha deciso che in futuro dovranno essere 

ammesse anche le domande di assistenza amministrativa che 

identificano un gruppo definito di contribuenti non già, come 

peraltro oggi avviene, attraverso il nome, l’indirizzo, il numero 

di conto bancario oppure qualsiasi altro elemento che faciliti 

l’identificazione della persona, come data di nascita, stato civi-

le o codice fiscale, bensì mediante la descrizione di un modello 

di comportamento. Il Consiglio nazionale, che aveva respinto 

una proposta in questo senso, dovrà quindi nuovamente pro-

nunciarsi.

L’assistenza amministrativa sarà concessa esclusivamente su 

richiesta. Tuttavia i senatori hanno stabilito che la precisazio-

ne “sul singolo caso”, contenuta nell’avamprogetto all’articolo 4 

capoverso 1, dovrà essere stralciata dal testo. In tal modo la 

Svizzera non sarà tenuta ad accettare le domande raggruppa-

te, ma la legislazione interna, con la modifica adottata, non le 

dovrebbe più escludere.

Al momento le Camere federali hanno accordato un’assisten-

za amministrativa per gruppi di contribuenti solamente agli 

Stati Uniti d’America[11]. Lo scambio di informazioni bancarie 

è ammesso quando l’autorità dello Stato richiedente (i) dimo-

stra il motivo per cui ha bisogno delle informazioni, (ii) fornisce 

una descrizione dettagliata del modello di comportamento, 
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(iii) spiega perché ritiene che le persone interessate, compor-

tandosi in questo modo specifico, non hanno adempito i loro 

obblighi legali e (iv) rende plausibile un comportamento attivo 

e colpevole del detentore delle informazioni o dei suoi collabo-

ratori[12]. Si deve pertanto presupporre l’esistenza di un com-

portamento illegale riprodotto in serie con la collaborazione 

attiva degli istituti finanziari interessati.

4. 

Le convenzioni contro le doppie imposizioni con Spagna, 

Emirati Arabi Uniti, Hong Kong e Russia

4.1. 

Le convenzioni in breve

Di seguito vengono esposte brevemente le principali modifiche 

alle convenzioni contro le doppie imposizioni firmate dalla Sviz-

zera con Spagna, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong e Russia[13]:

◆ la convenzione tra la Svizzera e la Spagna è stata modifi-

cata con un Protocollo firmato il 27 luglio 2011 e contiene 

disposizioni sullo scambio di informazioni secondo gli stan-

dards dell’OCSE. Oltre allo scambio di informazioni, i due 

Paesi hanno convenuto di esentare dall’imposta alla fonte 

i dividendi da partecipazioni determinanti di almeno il 10% 

(prima la soglia era del 25%) del capitale della società di-

stributrice e i dividendi ad istituzioni di previdenza. Il ter-

mine di detenzione delle partecipazioni al capitale della so-

cietà distributrice è stato inoltre ridotto da due ad un anno. 

La riveduta convenzione contiene inoltre una disposizione 

concernente la clausola arbitrale[14];

◆ la convenzione tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti è sta-

ta firmata il 6 ottobre 2011 e contiene disposizioni sullo 

scambio di informazioni conformi agli standards dell’OCSE. 

Oltre a queste disposizioni, i due Paesi hanno convenuto di 

esentare dall’imposta alla fonte le distribuzioni di dividendi 

pagati all’altro Stato contraente o ad un’istituzione statale 

(in particolare fondi sovrani) e alle istituzioni di previdenza. 

Per i dividendi pagati a società che detengono partecipa-

zioni di almeno il 10% della società distributrice è prevista 

un’imposta residua del 5%; in tutti gli altri casi essa am-

monta al 15%. Gli interessi e i canoni sono imponibili solo 

nello Stato di residenza[15];

◆ la convenzione tra la Svizzera ed Hong Kong è stata firmata 

il 6 dicembre 2010 e contiene disposizioni sullo scambio di 

informazioni negoziate in base ai parametri decisi dal Con-

siglio federale e che corrispondono agli standards dell’OCSE. 

Per i pagamenti di dividendi a società che detengono al-

meno il 10% della società distributrice e per i dividendi ver-

sati ad istituti di previdenza ed alla Banca centrale è stata 

concordata l’esenzione dall’imposta alla fonte. Nei casi ri-

manenti, l’imposta alla fonte ammonta al 10%. In generale 

gli interessi non soggiacciono all’imposta alla fonte e per i 

canoni il diritto d’imposizione dello Stato da cui provengo-

no è fissato al 3%. Le imprese svizzere senza sede fissa a 

Hong Kong potranno essere tassate da Hong Kong solo a 

determinate condizioni e se avranno esercitato la loro atti-

vità per almeno 270 giorni. La convenzione prevede inoltre 

una clausola arbitrale[16];

◆ la convenzione tra la Svizzera e la Russia è stata firmata 

il 24 settembre 2011 e contiene una disposizione relati-

va allo scambio di informazioni conforme agli standards 

dell’OCSE. Oltre a questa disposizione, Svizzera e Russia 

hanno convenuto l’introduzione generalizzata del tasso 

zero sui pagamenti di interessi e la soppressione dell’impo-

sta residua sui dividendi versati ad istituti di previdenza ed 

a banche centrali di entrambi gli Stati. L’imposizione degli 

utili dall’alienazione di partecipazioni a società immobiliari 

rientrerà nella competenza dello Stato in cui è situato l’im-

mobile. Inoltre, la convenzione riveduta stabilisce che en-

trambi gli Stati avvieranno dei negoziati per l’introduzione 

di una clausola arbitrale non appena la Russia avrà conclu-

so una convenzione in questo senso con un altro Stato[17].

4.2. 

La decisione del Consiglio degli Stati

Dopo il Consiglio nazionale, che aveva approvato questi ac-

cordi il 5 marzo 2012, anche quello degli Stati ha accettato 

il 29 maggio 2012 le nuove o rivedute convenzioni contro le 

doppie imposizioni siglate con Spagna, Emirati Arabi Uniti, 

Hong Kong e Russia.

4.3. 

Le votazioni finali del 15 giugno 2012

In data 15 giugno 2012, le Camere federali si sono espresse nel 

seguente modo:

◆ il Decreto federale che approva un Protocollo che modifica 

la Convenzione tra la Svizzera e la Spagna intesa a evitare 

le doppie imposizioni è stato approvato dal Consiglio na-

zionale con 150 voti a favore (9 i contrari e 36 gli astenuti) 

e dal Consiglio degli Stati con 40 voti a favore (nessun con-

trario e 1 astenuto);

◆ il Decreto federale che approva la Convenzione tra la Sviz-

zera e gli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposi-

zioni è stato approvato dal Consiglio nazionale con 117 fa-

vorevoli (9 i contrari e 67 gli astenuti) e dal Consiglio degli 

Stati con 41 voti a favore (nessun contrario);

◆ il Decreto federale che approva una Convenzione tra la 

Svizzera e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni è 

stato approvato dal Consiglio nazionale con 197 voti a fa-

vore (3 i contrari e 5 gli astenuti) e dal Consiglio degli Stati 

con 41 voti a favore (nessun contrario);

◆ il Decreto federale che approva un Protocollo che modifi-

ca la Convenzione tra la Svizzera e la Russia per evitare le 

doppie imposizioni è stato approvato dal Consiglio nazio-

nale con 149 voti favorevoli (10 i contrari e 36 gli astenuti) 

e dal Consiglio degli Stati con 41 voti a favore (nessun con-

trario e 1 astenuto).
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5. 

Le nuove disposizioni concernenti le vincite alle lotterie 

e alle manifestazioni analoghe

5.1. 

L’imposizione delle vincite alle lotterie e alle manifestazioni 

analoghe in breve

Oggigiorno la singola vincita alla lotteria o ad una manifesta-

zione ad essa a`ne soggiace all’imposta preventiva quando 

oltrepassa l’importo di 50 franchi. La stessa è inoltre imponibile 

unitamente agli altri redditi ai fini dell’imposta federale diretta, 

ma è comunque ammessa in deduzione la posta della giocata, 

che non è rappresentata dalla singola spesa per la giocata, ma 

dall’insieme delle spese sostenute durante il periodo fiscale per 

conseguire la vincita. Ai fini dell’imposta cantonale ticinese la 

vincita sottostà invece ad un’imposizione separata dagli altri 

redditi, ritenuta un’aliquota minima del 5% (con l’applicazione 

della tariUa dei coniugati) e senza beneficiare di alcun tipo di 

deduzione.

Il progetto di modifica esaminato dalle Camere federali – che 

si ispira ad un’iniziativa parlamentare depositata l’11 giugno 

2009 dal consigliere agli Stati Paul Niederberger – prevede 

l’aumento del limite di esenzione dagli attuali 50 a 1’000 fran-

chi, sia ai fini dell’imposta federale diretta che ai fini dell’im-

posta preventiva; i Cantoni conservano invece la competenza 

di fissare liberamente la soglia di esenzione. Inoltre, sempre 

ai fini dell’imposta federale diretta, si propone di sostituire la 

deduzione delle spese eUettive con una deduzione stabilita at-

traverso un forfait, pari al 5% delle vincite, ritenuto un massimo 

di 5’000 franchi. Anche i Cantoni dovranno inserire nella loro 

legislazione una deduzione analoga[18].

5.2. 

La decisione del Consiglio nazionale

Il 30 maggio 2012 il Consiglio nazionale, dopo la decisione del 

Consiglio degli Stati avvenuta nelle precedenti sessioni, ha de-

ciso che le vincite alle lotterie e alle manifestazioni analoghe 

inferiori a 1’000 franchi non saranno più sottoposte all’imposta 

preventiva del 35% e neppure all’imposta federale diretta. Il li-

mite per l’esenzione fiscale dal 1945 era fissato a soli 50 franchi. 

L’aumento dell’esenzione fiscale concerne il 92% delle persone 

che realizzano attualmente una vincita. Le perdite fiscali do-

vrebbero ammontare a circa 6.8 milioni di franchi per l’imposta 

preventiva e a 500’000 franchi per l’imposta federale diretta.

5.3. 

Le votazioni finali del 15 giugno 2012

In data 15 giugno 2012, la Legge federale concernente le 

semplificazioni nell’imposizione delle vincite alle lotterie è sta-

ta approvata dal Consiglio nazionale con 195 voti favorevoli 

(nessun contrario) e dal Consiglio degli Stati con 41 voti favo-

revoli (nessun contrario).

6. 

Altri dossier in breve

6.1. 

La retribuzione dei bonus

L’iniziativa Minder vuole porre freno alle retribuzioni esagerate 

dei quadri delle società quotate in borsa, ma senza quantifi-

carle. Prevede, in particolare, che gli azionisti decidano in me-

rito ai salari dei consiglieri d’amministrazione e dei manager. 

Vuole inoltre introdurre maggior rigore per quanto concerne 

le cosiddette “liquidazioni dorate”[19].

Il controprogetto diretto si limita alla tassazione dei bonus: le 

società non potranno più considerare come oneri giustificati 

dall’uso commerciale le parti di rimunerazione che superano i 

3 milioni di franchi per persona e per esercizio. La parte ecce-

dente verrà tassata ai fini dell’imposta sull’utile[20].

Il testo, benché sia stato in un primo tempo avallato sia dalla 

Camera dei Cantoni sia da quella del Popolo, è stato poi boc-

ciato durante le votazioni finali del 15 giugno 2012 dalla Ca-

mera del Popolo con 104 voti contro 87 e 4 astenuti. È infatti 

venuto a mancare il sostegno politico dei Verdi liberali che, 

passando dalla parte dei contrari, sono riusciti ad aUossare 

il controprogetto diretto. Il loro consenso iniziale era legato 

soltanto a motivi tattici, in modo da spingere Minder a riti-

rare la sua iniziativa. Questa strategia non ha però portato 

i frutti sperati. Popolo e Cantoni non saranno dunque chia-

mati a pronunciarsi sull’imposizione dei bonus che superano 

i 3 milioni di franchi.

6.2. 

Esame della conformità delle leggi federali 

con la Costituzione federale

Il 5 giugno 2012 il Consiglio degli Stati si è detto contrario alla 

proposta che vuole permettere al Tribunale federale di esami-

nare se una legge federale viola o meno la Costituzione fede-

rale. Per 27 voti a 17 la maggioranza ha ritenuto che un simile 

progetto potrebbe indebolire la democrazia e provocherebbe 

al contempo un’eccessiva politicizzazione dei giudici. Il dossier 

è quindi tornato al Consiglio nazionale, che aveva accolto il 

progetto con una maggioranza risicata (94 voti contro 86 e 

3 astenuti)[21].

6.3.

Il ristorno all’Italia delle imposte dei frontalieri

L’iniziativa promossa dal Canton Ticino volta a rivedere l’ac-

cordo italo-svizzero del 1974 riguardante l’imposizione dei 

frontalieri è stata tacitamente archiviata dal Consiglio degli 

Stati in data 7 giugno 2012[22]. Molte delle richieste figuranti 

nell’iniziativa cantonale sono state infatti riprese in una mo-

zione trasmessa dagli Stati al Consiglio federale. La Camera 
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ha giudicato la mozione un’alternativa più adatta allo scopo 

perseguito. Si ricorda che l’iniziativa chiedeva di (i) rimediare 

all’assenza di reciprocità a danno dei residenti della fascia di 

frontiera svizzera che lavorano come dipendenti nella fascia 

di frontiera italiana e (ii) di attenuare l’ammontare del ristorno 

a carico di Ticino, Grigioni e Vallese in ragione del 38.8% in 

modo analogo a quello pattuito con l’Austria. In caso contrario 

l’iniziativa chiedeva alla Confederazione di riversare al Ticino la 

diUerenza tra il ristorno del 38.8% concesso all’Italia e quello 

del 12.5% concesso all’Austria.

Proprio su questo tema si rileva che il 12 giugno 2012 c’è sta-

to un incontro a Roma tra la Presidente della Confederazione, 

Eveline Widmer-Schlumpf, e il Premier della Repubblica italia-

na, Mario Monti. Dall’incontro è emersa la volontà politica di 

rivedere l’attuale convenzione contro le doppie imposizioni del 

1976, l’accordo sui frontalieri del 1974, un modello di tassazio-

ne simile a quelli sottoscritti con Austria, Germania e Regno 

Unito, lo stralcio della Svizzera dalle black-lists italiane e, infine, 

garantire un accesso facilitato al mercato italiano da parte de-

gli operatori finanziari svizzeri[23].

6.4. 

Gli apporti di capitale

Il 7 giugno 2012 la Camera dei Cantoni ha rinviato in com-

missione due mozioni[24] con le quali si chiedeva al Consiglio 

federale di ridurre le perdite fiscali legate alla disposizione 

concernente il principio degli apporti di capitale introdotta il 

1. gennaio 2011 attraverso la Legge federale riguardante la 

Riforma II dell’imposizione delle imprese[25]. A tale riguardo, 

la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf ha rilevato 

di aver già elaborato un progetto basato sul diritto tributario, 

che verrà presentato in tempi brevi.

6.5. 

Le modifiche all’imposta preventiva per concedere 

l’esenzione dei prestiti obbligazionari

Il 7 giugno 2012 il Consiglio degli Stati, così come il Consiglio 

nazionale, ha deciso di scindere il progetto di modifica della 

Legge federale sull’imposta preventiva presentato dal Consi-

glio federale il 24 agosto 2011[26]. I senatori hanno approvato 

unicamente la parte che si occupa dell’esenzione fiscale degli 

interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili (i cosiddetti 

“contingent convertible bonds – CoCos”). L’obiettivo di questa mi-

sura è quello di raUorzare i fondi propri delle banche svizzere, 

come previsto dal progetto “too big to fail”. Il resto del proget-

to è stato rinviato al Consiglio federale che dovrà presentare 

una visione d’insieme contemplante altre misure per stimolare 

l’attrattiva della piazza finanziaria elvetica verso terzi e l’esen-

zione dalla tassa d’emissione in caso di conversione di CoCos in 

capitale proprio.

In data 15 giugno 2012, le modifiche alla Legge federale 

sull’imposta preventiva sono state approvate dal Consiglio na-

zionale con 150 voti a favore (45 i contrari) e dal Consiglio degli 

Stati con 38 voti a favore (2 i contrari e 1 astenuto).
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durante la sessione estiva 2012 sono disponibi-
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alla fonte in ambito internazionale, in: http://
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